DELIBERAZIONE N. 8/64 DEL 19.02.2019
—————
Oggetto:

Intervento “La famiglia cresce”: sostegno economico a favore di nuclei familiari
numerosi.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che la Regione Sardegna, nel
riconoscere la centralità della famiglia quale elemento di sviluppo e risorsa per l'intera collettività, ha
avviato una politica di interventi integrati per la tutela della famiglia in tutte le sue problematiche. In
particolare la Direzione generale delle Politiche Sociali sta attuando, nell'ambito della
programmazione unitaria, un sistema di interventi a favore delle famiglie (es. bandi InPrimis, IAI,
ecc.) in cui convergono risorse provenienti da diverse fonti finanziarie.
Al fine di potenziare le politiche in atto, la Giunta regionale con le deliberazioni n. 39/22 del
31.7.2018 e n. 4/40 del 22.1.2019 ha destinato, nell'ambito del progetto “La famiglia al centro” una
quota del Fondo Nazionale Politiche Sociali-FNPS 2017 e 2018, pari ad € 3.720.000, all'intervento
“La famiglia cresce” per attuare interventi di supporto economico alle famiglie con un numero di figli
pari o superiore a quattro e fino a 25 anni di età.
Dall'analisi del Servizio della Statistica regionale dai dati Istat del 15° censimento, emerge che il
numero di nuclei familiari con 4 o più figli presenti nel territorio regionale è di 5.438, a cui
corrisponde un numero stimato di figli pari a 23.231.
L'Assessore evidenzia che è necessario garantire ogni utile supporto soprattutto ai nuclei familiari
numerosi, in quanto maggiormente esposti al disagio e all'esclusione sociale.
L'Assessore pertanto propone per l'annualità 2019 di programmare € 3.720.000 del FNPS, destinato
all'intervento “La famiglia cresce” di cui alle Delib.G.R. n. 39/22 e n. 4/40 sopra citate, nel modo
seguente:
-

stabilire in € 160 l'importo del beneficio riconoscibile a ciascun figlio fiscalmente a carico di età
non superiore a 25 anni, appartenente ad un nucleo familiare numeroso (con quattro o più
figli) e con un reddito ISEE non superiore a € 30.000;

-

gestire l'intervento “La famiglia cresce” tramite gli ambiti PLUS e i comuni secondo le direttive
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
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La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale,
constatato che il Direttore generale delle Politiche Sociali ha espresso il parere favorevole di
legittimità sulla proposta in esame
DELIBERA
di destinare, per l'annualità 2019, all'intervento “La famiglia cresce” € 3.720.000 del FNPS, da
attuare nel modo seguente:
-

stabilire in € 160 l'importo del beneficio riconoscibile a ciascun figlio fiscalmente a carico di età
non superiore a 25 anni, appartenente ad un nucleo familiare numeroso (con quattro o più
figli) e con un reddito ISEE non superiore a € 30.000;

-

gestire l'intervento “La famiglia cresce” tramite gli ambiti PLUS e i comuni secondo le direttive
allegate alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Le risorse per la copertura dell'intervento “La famiglia cresce”, pari a € 3.720.000 graveranno per €
1.735.313 sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2018, Capitolo SC05.0615, Missione 12,
Programma 07 e per € 1.984.687 sul Fondo Nazionale Politiche Sociali 2017, mediante re-iscrizione
tramite applicazione dell'avanzo vincolato, Capitolo SC05.0615, Missione 12, Programma 07.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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